
 
 

   
 

   DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 

N.  113 DEL  30/03/2021 
 
OGGETTO: Approvazione e adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corru-
zione e la Trasparenza 2021/2023 ed allegati. 
 

IL PRESIDENTE 
Premesso che: 

 giusta determina presidenziale n. 464 del 19.12.2018, l’incarico di RPCT dell’AdSP 
è stato affidato al Segretario Generale Dott. Tito Vespasiani; 

 Il RPCT deve predisporre annualmente  il  Piano  di  Prevenzione  della  Corruzione   
e  della  Trasparenza   e gli allegati funzionali alla sua attuazione; 

 con determina presidenziale n. 466 del 19.12.2018 è stato nominato lo Staff di sup-
porto al RPCT per l’adempimento sia delle attività propedeutiche alla elaborazione 
del nuovo documento dell’ADSP, che di quelle di attuazione del medesimo stru-
mento; 

 giusta determina presidenziale n. 251 del 26.06.2020 è stato istituzione l’Ufficio per 
la prevenzione della corruzione, la trasparenza, la performance e la privacy 
dell’AdSP, con il compito di assicurare  il necessario supporto alla Segreteria gene-
rale ed alla Presidenza nello svolgimento di una serie di azioni, tra le quali: indivi-
duare e definire gli obiettivi e selezionare le priorità strategiche; chiarire le linee di 
indirizzo, visione, missione e valori dell’Ente, esaminare i modelli organizzativi di ri-
ferimento; 

 
VISTA la legge 6 novembre  2012,  n. 190,  recante  "Disposizioni per  la prevenzione e la 
repressione  della corruzione  e dell'illegalità nella pubblica  amministrazione";  
 
VISTO il D. Lgs .14 marzo 2013 n.33 e ss.mm.ii. modificato dal decreto  legislativo 25 
maggio  2016, n. 97  avente ad oggetto la “revisione  e semplificazione delle disposizioni    
in   materia   di   prevenzione  della   corruzione,  pubblicità  e  trasparenza”;  
 
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84 come da ultimo modificata dal Decreto Legislativo 4 
agosto 2016, n. 169, e in particolare, l’art. 6, comma 8, a mente del quale le AdSP assicu-
rano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, 
secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
 
TENUTO CONTO del PNA 2019 approvato dall’ANAC con deliberazione n.1064 del 
13.11.2019; 
 
VISTA la bozza del PTPCT 2021/2023 predisposta  con la collaborazione dell’Ufficio per la 
prevenzione della corruzione, la trasparenza, la performance e la privacy e con 
l’assistenza del Dipartimento Legale, pubblicata in consultazione sul portale web Ammini-
strazione Trasparente dell’Ente dal 10.03.2021 al 24.03.20 21, nonché con il coinvolgi-
mento  dei Direttori dei Dipartimenti per l’aggiornamento delle schede di mappatura dei ri-



 
 
schi, che ad ogni buon potrebbero essere anche oggetto di revisione nel corso del 2021; 
 
DATO ATTO  che in seguito all’avviso di redazione del PTPCT 2021/2023 non risultano 
pervenute osservazioni e/o richieste di modifica da parte die soggetti portatori di interessi 
ovvero di chi vi abbia interesse; 
 
DATO ATTO che il Piano Generale Strategico è stato consegnato all’OIV Monocratico 
come si evince dal foglio di trasmissione prot. n. 9249 del 11.3.2021 e che lo stesso ha 
espresso il proprio parere favorevole con email in data 17.3.2021; 
 
RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione del PTPCT 2021 -2023 con i rela-
ti allegati, per garantirne l’immediata pubblicazione nell’apposita sezione 
dell’Amministrazione Trasparente nei termini di legge; 
 
ACCERTATA la propria competenza; 

DETERMINA  
 

1. di approvare e adottare l’allegato Piano Triennale della Prevenzione della Corruzio-
ne della Trasparenza 2021/2023 dell’AdSP MAM unitamente a tutti gli allegati ri-
chiamati in premessa, che sarà trasmesso all’ANAC mediante il portale dedicato; 

2. di pubblicare il PTPCT 2021-2023 nella Sezione Amministrazione Trasparente – al-
tri contenuti-corruzione e disposizioni generali dell’AdSP del Mare Adriatico Meri-
dionale; 

3. di dare atto che per il presente provvedimento non è necessaria l’acquisizione del 
visto di regolarità contabile, non comportando impegno di spesa.  
 
Sottoscritto in Bari, 
 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi 

 
Visto: 
      IL SEGRETARIO GENERALE  
         Dott. Tito Vespasiani 
 
 
Allegati: 
PTPCT 2021/2023 ed allegati di seguito: 
- All.1 Scheda Mappatura dei rischi; 
- All.1.1 Scheda Mappatura dei rischi; 
- All.2 Prospetto Obblighi di Pubblicazione; 
- All.3 Piano Formativo. 
 
 



 
 
 
 
 
Si attesta l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legittimità per l'adozione del presente 
atto. 
Il Segretario Generale 
Dott. Tito Vespasiani   
 
UFFICIO PROPONENTE : Staff RPCT 
 
 
La presente determina dovrà essere trasmessa per i successivi adempimenti di compe-
tenza, a cura della Segreteria, ai seguenti Uffici/Servizi: 
 

 Tutti i Dipartimenti  
 

 

  
 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Esaminato il provvedimento sopra esteso si appone il visto di regolarità contabile atte-
stante la copertura finanziaria della spesa in essa prevista e si registrano i seguenti im-
pegni: 
 
Esercizio: 2021 
 
Intervento ____________________________ Impegno _____________  € __________ 
 
Intervento ____________________________ Impegno _____________  € __________ 
 
Intervento ____________________________ Impegno _____________  € __________ 
 
Intervento ____________________________ Impegno _____________  € __________ 
 
 
Bari, li _______________ 
 
Il Funzion. Uff. Ragioneria           Il Dirigente Dip. Econ. Finanz.       Il Segretario Generale 
 
______________________        _________________________      ______________________ 
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